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                                                                       IL DIRIGENTE 

VISTA 

 

 

VISTO 

 

 

VISTA 

l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 che disciplina le procedure di 
aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-
bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze 
per il personale docente ed educativo; 

il decreto di questo Ufficio, prot. n. 16757 del 07/09/2022, con il quale sono state 
ripubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Caserta 
valevoli per il biennio 2022- 2024; 

la domanda di inserimento nella prima fascia delle GPS per la provincia di Caserta, 
presentata dalla docente Losanno Angela, per le classi di concorso B019- laboratori di 
servizi di ricettivita' alberghiera   e B016-laboratori di scienze e tecnologie informatiche;  

VISTA 

 

 

VISTO           

  

la comunicazione della docente anzidetta di non possedere i requisiti per l’inserimento 
nella GPS di I fascia per le classi di concorso sopraindicate e la conseguente richiesta di 
rettifica; 

l’art. 7, comma 8 dell’ O.M. n. 112 del 6.05.2022, secondo cui: “l’aspirante che non è in 
posesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è 
escluso dalle relative graduatorie”; 

CONSIDERATA La necessità di dover procedere alla esclusione della docente Losanno Angela dalla 
prima fascia della gps per le classi di concorso B019 e B016; 

 

DISPONE 

Ai sensi dell’ art. 7, comma 8 dell’ O.M. n. 112 /2022, l’esclusione dalla prima fascia delle Graduatorie 
Provinciali e di Istituto, di cui all’ O.M. n. 112 del 06.05.2022, della docente Losanno Angela nata a Caserta il 
07.08.1986, per le classi di concorso B016 e B019. 

I Dirigenti Scolastici provvederanno a modificare a mano le graduatorie d’istituto per le classi di concorso 
sopra indicate. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dalla normativa vigente. 

 

 

            IL DIRIGENTE 

Monica MATANO 
                                                                                                           documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
- Alla docente  
- ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
     DELLA PROVINCIA DI CASERTAI 
- AL SITO WEB 
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